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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.19 del 7 DICEMBRE 2020

Oggetto: Modifica Disposizione Dirigenziale n.11 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014‐2020 (PON METRO). Conferimento degli incarichi
per funzioni tecniche Codice Progetto: NA3.2.2.a Unità di Strada senza dimora nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON METRO), ASSE 3”
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZECLUSIONE SOCIALE –
CITTA' SOLIDALE

PREMESSO


che la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni” prevede la creazione di Città metropolitane e rilancia la dimensione metropolitana come
scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale;



che la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 4998 del 14/07/2015 ha
adottato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" approvando
determinati elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

 che il Programma Operativo Nazionale, ai sensi dell'art. 2 della summenzionata Decisione, sostiene i
seguenti assi prioritari:
(a) Asse prioritario 1 "Agenda digitale metropolitana" del FESR;
(b) Asse prioritario 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana" del FESR;
(c) Asse prioritario 3 "Servizi per l'inclusione sociale" del FSE;
(d) Asse prioritario 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" del FESR;
(e) Asse prioritario 5 " Assistenza Tecnica" del FESR.
 che il 1° giugno 2016 è stato sottoscritto l’Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l’Agenzia
per la Coesione Territoriale (in qualità di Autorità di gestione del PON) e il Comune di Napoli in
qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile,
nell’ambito degli Assi su descritti e degli Obiettivi specifici del Programma;
 che, nell’ambito del Comune di Napoli, il Direttore Generale, responsabile dell’Organismo
Intermedio, con Disposizione n. 1 del 20/01/2017, ha approvato il “Piano Operativo della Città di
Napoli”, contenente l’esplicitazione delle operazioni per essere ammessi alla dotazione finanziaria
di spettanza della Città di Napoli, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane
2014 – 2020 (PON METRO), le cui risorse risultano iscritte in relazione ai cronoprogrammi finanziari
degli interventi, nel bilancio di previsione 2016/2018;
 che il Servizio Politiche di Inclusione Sociale‐Città Solidale ha provveduto a richiedere al
competente Organismo Intermedio PON Metro, l’ammissione al finanziamento a valere sull’Asse 3
“Servizi di Inclusione Sociale” del progetto “Unità di Strada senza dimora” le cui finalità risultano
essere in linea con i servizi messi in campo a favore delle persone senza fissa dimora, ovvero, quello
di contrastare la povertà, soprattutto quella che si presenta in forma estrema o che rischia di
diventarlo per l'assenza di risposte strutturate in un sistema di offerta di servizi istituzionali;
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CONSIDERATO
 che, relativamente al Progetto cod. NA 3.2.2.a “Unità di Strada senza dimora”, l’Organismo
Intermedio PON Metro del Comune di Napoli, a fronte dell’istanza di finanziamento avanzata dal
Servizio Politiche di Inclusione Sociale ‐ Città Solidale e alla luce della documentazione prodotta, ha
ritenuto il Servizio Politiche di Inclusione Sociale ‐ Città Solidale struttura competente per l’avvio e
l’attuazione del progetto, valutando positivamente la coerenza del progetto presentato con i criteri
di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del PON e con i contenuti del Programma e ne ha
disposto l’ammissione al finanziamento con Disposizione n. 10 del 21/03/2017, quale atto
propedeutico alle successive fasi di attuazione del progetto per un importo complessivo pari ad €
1.082.155,51 (annualità 2017‐2020);

DATO ATTO
 che con Disposizione Dirigenziale n.11 del 17/09/2019 si è provveduto al Conferimento degli
incarichi per funzioni tecniche relativamente al Progetto: NA3.2.2.a Unità di Strada senza dimora
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON METRO),
ASSE 3”;
 che all’interno del nominato Gruppo di Lavoro era stata assegnata la funzione di supporto al RUP
alla d.ssa Tiziana di Bonito in qualità Istruttore direttivo economico‐finanziario –matr.55538 (Area
Educazione e Diritto allo Studio);
 che con Decreto Sindacale n.4/2020/DG è stato conferito alla dr.ssa Tiziana Di Bonito dell’incarico di
responsabile dell’Area Patrimonio (ARPA1090) e del Servizio Demanio e Patrimonio (ARPA1091);
 che pertanto la e funzione di supporto al RUP è stata svolta a far data dal 01/01/2020 dalla
dipendente Ylenia Magarelli incardinata nel Servizio Gestione Bilancio in quanto risorsa umana in
possesso di adeguate competenza in materia economico finanziaria;
 che in accordo con il Dirigente del Servizio Gestione Bilancio, sentito per le vie brevi, si ritiene di
inserire nel gruppo di lavoro la dipendente Ylenia Magarelli, matricola 55549, Ragioniere C/2;
VISTO
L’Ordine di Servizio del Direttore Generale n.12 del 13/09/2017 avente ad oggetto “Costituzione di un
gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato all’attuazione del Modello Organizzativo e di funzionamento
dell’Organismo Intermedio Comune di Napoli nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014‐2020 (PON Metro);
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SENTITI
 L’UOA Attuazione delle Politiche di Coesione Struttura di gestione del PON Metro;
 la d.ssa Silvia Carpentieri, Responsabile del Procedimento del Progetto NA3.2.2.a Unità di Strada
senza dimora la quale ha confermato la sinergia collaborativa instauratasi con la nominata
dipendente;
DISPONE


Modificare la Disposizione Dirigenziale n.11 del 17/09/2019 avente ad oggetto Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 2014‐2020. Conferimento degli incarichi
per funzioni tecniche codice Progetto NA3.2.2.a Unità di Strada senza dimora in relazione all’Ufficio
di supporto al RUP



Nominare, su proposta congiunta del Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze e del RUP d.ssa Silvia Carpentieri, all’interno del suddetto ufficio, a far data dal
01/01/2020, in sostituzione della d.ssa Tiziana di Bonito, Istruttore Direttivo Economico Finanziario
Ylenia Magarelli, matricola 55549, Ragioniere C/2, nella funzione di Collaboratore del RUP per
la procedura NA3.2.2.a Unità di Strada senza dimora

Stabilire che la predetta dipendente dovrà esercitare ‐ anche mediante consultazione dei responsabili delle
strutture interessate ‐ tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n.
50/2016 e dalle Linee Guida ANAC e ulteriori provvedimenti attuativi. E dovrà, altresì, attenersi alle
disposizioni impartite dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione
e a quelle contenute nel corrente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione.
Copia del presente provvedimento viene inviata per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 Al Vice Sindaco;
 Assessore alle politiche sociali e al lavoro;
 Al Servizio Supporto Operativo ed Amministrativo ai RUP;
 All’U.O.A. “Attuazione delle Politiche di Coesione;
Il Dirigente
Dott. Fabio Pascapé

La firma, in formato digitale, è stata apposta al presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82
e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

